
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

 
Prot. 1108/C24       Casalecchio di Reno, 21/02/2018 

 

Codice identificativo progetto Titolo 

10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017-108 Tecnologie diffuse 
Postazioni Informatiche 

CUP: I84D15000000007 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015. - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 5912; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento  

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 



VISTO  il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 

 forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO  il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/2010 

limitatamente alle parti ancora in vigore in fase transitoria di attuazione del D.Lgs 

50/2016; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso del MIUR Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave,  finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti n.  5 del 09/11/2015 e la delibera del Consiglio di 

Istituto  n. 56 del 10/11/2015, con le quali l’Istituzione Scolastica ha formalmente 

approvato la presentazione del progetto; 

VISTA  la comunicazione MIUR Prot. N. AOODGEFID\5051 del 10/03/2016, con cui è stata

   approvata la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili; 

VISTA  la comunicazione MIUR Prot. N. AOODGEFID 15339 del 01/06/2017, con cui è stato 

 comunicato all’USR Emilia Romagna l’impegno finanziario relativo al progetto, pari  

a € 22.000,00; 

VISTA  la comunicazione MIUR Prot. N. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017, con la quale 

 è stato autorizzato il progetto presentato da questa istituzione scolastica; 

VISTE  le linee guide dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

 inferiori alla soglia comunitaria prot.n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la nota dell’Autorità Anticorruzione del 13 maggio 2016 avente ad oggetto: “Indicazioni 

operative alle stazioni appaltanti a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti 

Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016”; 

RILEVATA  l’esigenza di indire (art. 36 D.Lgs. 50/2016), in relazione all’importo finanziato,  

la procedura per l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto 

autorizzato; 

VISTO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  

le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso 

 le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A; 



RILEVATO    che alla data del 21/02/2018 non risultano presenti Convenzioni CONSIP  

attive relativamente alle forniture che si intendono acquistare con la formula “chiavi in 

mano” comprensiva dell’installazione, configurazione e messa in opera; 

 

CONSIDERATO che l’art. 51 del D.P.R. 50 del 18/04/2016 del Codice degli Appalti impone quale 

principio generale degli affidamenti pubblici la c.d. suddivisione degli appalti in lotti funzionali 

statuendo espressamente che “nel rispetto della disciplina comunitaria, in materia di appalti pubblici 

(omissis), le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente suddividere 

gli appalti in lotti funzionali e che nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano le 

motivazioni circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”; 

 

CONSIDERATO che la divisione in lotti risulta la più idonea per:procedere in tempi congrui rispetto 

alla scadenza del progetto; offrire, in ossequio ai principi della libera concorrenza e accesso alle 

commesse pubbliche, la possibilità a più ditte di partecipare potendo ognuna concorrere anche per 

un solo lotto; assicurarsi una maggiore garanzia per la manutenzione delle attrezzature che sono 

divise nei diversi laboratori, laddove più ditte dovessero aggiudicarsi i diversi lotti senza determinare 

a carico dell’Istituzione Scolastica “nuovi e maggiori oneri finanziari”; 

 

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 30 aprile 2018; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

Art. - 1 

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. - 2 Oggetto 

di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del Progetto 

“Tecnologie Diffuse” comprensiva del modulo “Postazioni Informatiche” 

 identificato dal codice: 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017-108 tramite RDO sul MEPA (art. 36 comma 2 

lettera a). 

Il Progetto si compone dei seguenti moduli: 

 

- Tecnologie Diffuse 

- Postazioni Informatiche 

 

Si rende necessaria la suddivisione in n. 4 lotti così distinti: 

 

- LOTTO 1 “STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE” per un importo stimato di € 4.868,00  

(quattromilaottocentosessantotto/00) esclusa IVA); 

- LOTTO 2 “STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE” per un importo stimato di €. 5.874,00 

(cinquemilaottocentosettantaquattro/00) escluso IVA; 

- LOTTO 3 “STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE” per un importo stimato di € 2.898,00 

(duemilaottocentonovantotto/00) escluso IVA 

- LOTTO 4 “STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE” per un importo stimato di € 1.639,34 

(milleseicentotrentanove/34) escluso IVA; 

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata 

ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa. 



 

Art. 3  - Fornitura 

La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei beni come descritti nel capitolato 

facente parte della documentazione allegata alla RDO. 

 

Art..4 - Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di € 15.279,34 

(quindicimiladuecentosettantanove/34) I.V.A. esclusa. 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 

50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 

del contratto.”. 

 

Art. 5 - Criteri di scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016. Ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50 l’amministrazione si riserva di non aggiudicare se a 

parere insindacabile della stessa nessuna offerta risponde o non sia conveniente in base alle proprie 

esigenze. 

 

Art. 6 - Tempi di esecuzione 

La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario e comunque entro il 10/04/2018. 

 

Art. 7  - Approvazione atti allegati 

Si approvano l’Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione per 

l’individuazione delle ditte da invitare tramite procedura MEPA. 

 

Art. 8  - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la Responsabile del 

Procedimento è la Dirigente Scolastica Tiziana Tiengo. 

 

 

Il Dirigente Scolastica. 

Dott.ssa Tiziana Tiengo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


